
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue con la 

rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, Consulenti, Autori ecc. che, grazie ai molti anni di 

esperienza, condivideranno il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti.  

Webinar 8 aprile 2021 ore 17,00 - relatore Ing. Giovanni Fiaccadori 
 

Transizione 4.0 e nuove agevolazioni fiscali per le imprese 
Una concreta risposta alle domande sulla Legge di Bilancio e i crediti d’imposta 

 

 Credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0, allegati A e B 

 Credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali non 4.0 

 Credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green 

 Credito d’imposta Formazione 4.0 

 Bonus: rivalutazione dei beni d’impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare: 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
 

Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 
 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

 
Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase 

Autopresentazione del relatore Giovanni Fiaccadori: dopo la laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo informatico, 

ho maturato le competenze di base nel settore metalmeccanico: dal 1986 al 2003 presso Bondioli e Pavesi S.P.A. quale 

responsabile dei metodi di produzione e direzione impianti-tecnologie e poi, dal 2003 al 2011, presso una primaria 

azienda del settore etichettatrici, nel ruolo di responsabile della pianificazione, logistica, acquisti, CED, ricoprendo nel 

contempo incarichi di coordinamento con le altre aziende del gruppo e la responsabilità dell’organizzazione dello 

stabilimento produttivo brasiliano a Sao Paolo, Brasile. Ho inoltre maturato una competenza specifica nella costruzione 

di nuovi stabilimenti dal punto di vista industriale. Forte di una rilevante esperienza aziendale nelle attività dell'area 

tecnica, nel 2012 sono entrato nel mondo della consulenza direzionale all’interno del Gruppo Studio Base supportando 

le aziende nei progetti di ottimizzazione dei processi aziendali con l’applicazione dei metodi di Lean Production e 

Industry 4.0, tecniche apprese in Italia e all’estero (in Giappone e in Germania), e nella predisposizione di perizie 

tecniche connesse con i benefici fiscali. 


